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ALLEGATO: Modulo manifestazione di interesse 

Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestaz ioni di interesse per l’affidamento del 
servizio di fornitura di granella essiccata di mais  per l’anno 2022 

 
IMPORTO A BASE DI OFFERTA: 0,40 €/kg oltre IVA (4%) 
 

SI RENDE NOTO CHE  
 
L’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali intende acquistare 60 quintali di granella essiccata di mais per il 
foraggiamento della fauna selvatica ed innesco gabbie di cattura per cinghiali. 
Il presente avviso non costituisce procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori 
economici disponibili ad eseguire il contratto di che trattasi e a individuare l’offerta che appaia più vantaggiosa per 
l’Ente.  
 
MODALITA’ DI ESECUZIONE  
La fornitura deve essere dilazionata nel corso del 2022 (4 consegne) entro sette (7) giorni lavorativi dalla richiesta.  
La granella essiccata di mais deve essere consegnata e stoccata direttamente nel Silos sito nel Parco La Mandria Cascina 
Comba (Str. di Rubbianetta, 10040 Druento). 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Gli operatori economici disponibili ad eseguire il contratto di che trattasi possono manifestare il proprio interesse 
trasmettendo l’apposito MODULO allegato debitamente compilato entro il 16/02/2022:  

- mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo: parchireali@legalmail.it, indicando nell’oggetto 
MANIFESTAZIONE INTERESSE FORNITURA GRANELLA MAIS. 
Il rispetto del termine predetto è attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale al seguente indirizzo:  
Ente di gestione Aree Protette dei Parchi Reali  
V.le C.Emanuele II n. 256 10078 Venaria Reale (TO) 
Indicando nel dorso della busta MANIFESTAZIONE INTERESSE FORNITURA GRANELLA MAIS.  
Ai fini del rispetto del termine sopra indicato fa fede la data del timbro postale di avvenuta consegna.  

- mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente (V.le C.Emanuele II n. 256 10078 Venaria Reale 
(TO)) nei seguenti orari:  
dal lunedì al giovedì ore 9.30-12.00 e 14.00-15.30  
venerdì 9.30-12.00  
Indicando nel dorso della busta MANIFESTAZIONE INTERESSE FORNITURA GRANELLA MAIS. 
Ai fini del rispetto del termine sopra indicato fa fede la data di ricezione al Protocollo dell’Ente. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura. Sono 
riconosciuti i diritti di cui alla vigente normativa, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento ovvero l’integrazione e la cancellazione dei dati, se incompleti o erronei o raccolti in 
violazione di legge. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Limitatamente ai contenuti di cui al presente avviso, gli interessati possono chiedere chiarimenti al seguente indirizzo di 
posta elettronica: protocollo@parchireali.to.it indicando nell’oggetto “RICHIESTA INFORMAZIONI AVVISO FORNITURA 
GRANELLA MAIS”.  



 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile dell’Area Vigilanza 
Massimo Crovini.  
 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza 
Massimo Crovini 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005 


